
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL LICEONE” 

(Modificato ed approvato dall’Assemblea straordinaria del 20 ottobre 2016) 
 

Art. 1 

È costituita l’Associazione culturale denominata: 
“IL LICEONE” 

L’Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, 
regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. 
 

Art. 2 

L’Associazione ha sede in Siena, nei locali del Liceo Classico “Enea Silvio Piccolomini”, in Piazza 
Sant’Agostino. 
 

Art. 3 

L’Associazione, nel legittimare un’antica tradizione del Liceo Classico “Enea Silvio Piccolomini” 
codificatasi nel cinquantesimo anniversario del Comitato, ha lo scopo di: 
– riaffermare i valori e l’importanza della cultura classica e del suo insegnamento come base di 
tutti i saperi per affrontare le necessità e le istanze proposte dalla nostra società in evoluzione; 
– valorizzare il percorso scolastico svolto da ogni studente del Liceo attraverso l’aggregazione degli 
studenti ed ex studenti, anche con il fine di facilitare i futuri orientamenti, dare continuità al senso 
di appartenenza e mantenere vivo il legame ideale e sentimentale tra le vecchie e le nuove 
generazioni di studenti; 
– promuovere iniziative ed attività culturali in grado di conservare e incrementare la valenza degli 
studi classici e delle attività legate alla scuola; 
– organizzare eventi ludici e conviviali in linea con lo spirito e la tradizione delle iniziative del 
Comitato degli studenti; 
- intraprendere, previo consenso del Consiglio Direttivo (Curia), iniziative e individuare contatti 
volti ad incrementare la partecipazione anche prevedendo, ove possibili, forme incentivanti.  
 Per il raggiungimento degli scopi statutari, l’Associazione potrà promuovere la ricerca, raccolta e 
amministrazione di finanziamenti e contributi da parte di soggetti pubblici e privati. 
 

Art. 4 

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci effettivi, tutti coloro che, avendo frequentato 
o frequentando il Liceo Classico “Enea Silvio Piccolomini” e condividendone gli scopi, ne facciano 
richiesta e versino una quota d’iscrizione e le successive quote annualmente proposte dal 
Consiglio Direttivo (Curia) e deliberate dall’Assemblea (Conventus).  
Possono inoltre far parte dell’Associazione, in qualità di socio onorario, i soggetti che abbiano 
legami istituzionali con il Liceo Classico, su proposta del Consiglio Direttivo (Curia).  
Sono considerati soci fondatori tutti coloro i quali abbiano sottoscritto l’atto costitutivo in data 31 
marzo 2009 (redatto presso uno studio notarile), in occasione della festa del cinquantennale del 
Comitato del Liceo Classico.  
 

Art. 5 

I soci effettivi, in regola con il  pagamento delle quote annuali,  hanno diritto di partecipare a tutte 
le attività sociali, a concorrere alla vita dell’Associazione nelle forme e con le modalità previste dal 
presente Statuto; fanno inoltre parte dell’elettorato attivo e passivo.  
I soci onorari partecipano alle riunioni dell’Assemblea, regolarmente convocati, senza diritto di 
voto.  



 
Art. 6 

La qualità di socio si perde  in seguito a  dimissioni o per esclusione a causa di indegnità. 
L’indegnità viene dichiarata a giudizio insindacabile del Collegio dei Garanti (Senatus) di cui al 
successivo art. 16.  E’ inoltre causa di esclusione il mancato pagamento della quota per oltre 2 
anni.  
 

Art. 7 

Gli organi dell’Associazione sono: 
• l’Assemblea, alias Conventus 
• il Presidente, alias Praefectus, ed il Vicepresidente, alias Vicarius 
• il Consiglio Direttivo, alias Curia 
• il Collegio dei Garanti, alias Senatus 

Le relative cariche sono onorifiche e gratuite. 
 

L’ASSEMBLEA ALIAS CONVENTUS 

 

Art. 8 

L’Assemblea (Conventus) è costituita da tutti i soci effettivi e si riunisce in via ordinaria  almeno 
una volta all’anno (di norma per la festività di S. Martino – 11 novembre), previa convocazione 
scritta (ossia per posta ordinaria, fax, posta elettronica o SMS), diretta a ciascuno dei soci. Detta 
convocazione deve essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea e contenere l’indicazione della sede, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno 
prefissati. Sempre in via ordinaria, l’Assemblea deve essere convocata qualora almeno un quinto 
dei soci effettivi ne faccia richiesta scritta, ovvero qualora lo richieda almeno la metà dei 
componenti del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei 
soci effettivi e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci effettivi presenti. 
Le delibere sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei soci effettivi presenti. 
Sono di competenza dell’Assemblea tutte le decisioni eccedenti l’attività ordinaria del Consiglio 
Direttivo. 
L’Assemblea fissa gli indirizzi generali dell’Associazione e delibera sul programma annuale e sui 
temi che di volta in volta il Consiglio Direttivo pone in discussione. 
 

Art. 9 

L’Assemblea, alias Conventus, può essere convocata in via straordinaria in ogni momento, con i 
tempi e le modalità di convocazione di cui al precedente art. 8, per iniziativa del Presidente e deve 
essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci effettivi. 
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei 
soci iscritti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci effettivi presenti. 
Le delibere sono valide se approvate almeno dai due terzi dei soci effettivi presenti. Per le 
votazioni, ciascun socio può ricevere un massimo di 2 (due) deleghe. 
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria l’approvazione delle modifiche statutarie e la 
delibera di scioglimento dell’Associazione. 
 

Art. 10 

L’Assemblea (Conventus), ordinaria o straordinaria, è presieduto dal Praefectus (o, in sua assenza, 
dal Vicarius) il quale ne constata la validità, apre e chiude la seduta, dirige e modera il dibattito, 



concede la parola ai presenti. Questi nomina di volta in volta un Segretario (alias  Scriba) il quale 
redige il verbale che, letto e sottoscritto assieme al Praefectus, dovrà essere sottoposto 
all’approvazione all’inizio dell’Assemblea successiva.  
Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano e controprova; eventuali altre 
procedure (ad esempio, per appello nominale o a scrutinio segreto) possono essere stabilite di 
volta in volta dall’Assemblea su richiesta della maggioranza dei presenti. 
Tutti i soci effettivi hanno uguale diritto di partecipazione e di deliberazione, purché in regola con 
le quote sociali. Ad ogni socio effettivo presente o delegante spetta un voto. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO ALIAS CURIA 

 

Art. 11 

Il Consiglio Direttivo (Curia)  è l’organo che assolve ai compiti di carattere amministrativo, 
organizzativo, esecutivo, assicurando il buon funzionamento dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo è costituito 7 (sette) membri; i componenti, che durano in carica tre anni, 
sono eletti dall’Assemblea (Conventus); l’elezione ha luogo mediante lista unica di candidati senza 
limite di numero e con preferenze espresse da ciascun votante non superiori al 50% più uno dei 
membri da eleggere. Al termine delle votazioni, sarà stilata una graduatoria in base ai voti 
ottenuti. In caso di parità sarà eletto il socio con la maggiore età anagrafica. 
La Curia elegge nel suo seno il Praefectus, il Vicarius ed il Tesoriere, alias Dispensator. 
Inoltre, fanno parte di diritto della Curia 2 (due) rappresentanti del Comitato degli studenti del 
Liceo Classico “Enea Silvio Piccolomini”, indicati dallo stesso Comitato all’inizio di ogni anno 
scolastico. Essi entrano in carica nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva a questa 
data.  
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive 
dell’organo è considerato decaduto.  
Nel caso che, nel corso del mandato, uno o più membri cessassero dalle funzioni per qualsivoglia 
motivo,  subentreranno gli altri eletti in ordine di graduatoria. Questi rimarranno in carica fino alla 
scadenza naturale del mandato.  
 

Art. 12 

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Praefectus o la maggioranza dei suoi 
componenti lo ritengano opportuno; alle riunioni partecipa, di norma, almeno un componente  del 
Comitato dei Garanti. Il Consiglio Direttivo nomina di volta in volta un Segretario (alias Scriba) il 
quale redige il verbale che, letto e sottoscritto dal medesimo e dal Praefectus seduta stante, sarà 
sottoposto all’approvazione all’inizio del successivo Consiglio Direttivo.  
Perché le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano valide, è necessaria la presenza della 
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, con 
votazione palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Praefectus. 
È facoltà del Praefectus invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, per motivi di consulenza, una 
o più persone esterne, che non avranno diritto di voto. 
 

Art. 13 

Il Consiglio Direttivo risponde legalmente nei confronti dell’Assemblea della corretta gestione 
amministrativa. 
Provvede formalmente all’ammissione di nuovi soci, iscrivendoli nel Libro Soci. Nomina eventuali 
soci onorari. 
 



Art. 14 

Il Praefectus rappresenta ufficialmente l’Associazione, con legale rappresentanza e potere di 
firma. 
Convoca, coordina e presiede le riunioni dell’Assemblea e della Consiglio Direttivo. In caso di sua 
assenza o legittimo impedimento viene sostituito dal Vicarius. 
 

Art. 15 

Il Tesoriere (alias Dispensator) cura le disponibilità economiche dell’Associazione. Provvede al 
mantenimento degli eventuali Registri Contabili. È preposto alla manutenzione e alla 
conservazione dei beni dell’Associazione. 
Predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre al parere del Consiglio 
Direttivo per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea.  
Esegue, con potere di firma, tutti i pagamenti e le riscossioni sia di natura gestionale, con preciso 
riferimento al bilancio, sia quelli derivanti da specifiche delibere dell’Assemblea e del Consiglio 
Direttivo.  
Il Tesoriere ha potere di firma nel conto corrente previa intesa con il Praefectus.  
 

IL COLLEGIO DEI GARANTI ALIAS SENATUS 

 

Art. 16 

 

Il Collegio dei Garanti assicura il rispetto del presente statuto e il corretto funzionamento 
dell’Associazione con poteri di intervento, di censura e di esclusione nei confronti degli organi 
sociali, dei loro membri e dei singoli associati in ogni caso assumendo le proprie decisioni a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
Ha funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo alias Curia e del 
Conventus alias Assemblea ed affianca la Curia in carica nelle specifiche manifestazioni, 
celebrazioni e ricorrenze. 
E’ composto da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea su lista unica e numero libero di candidature 
proposte da almeno due soci e dura in carica per un triennio al pari della Curia. Al termine delle 
votazioni, sarà stilata una graduatoria in base ai voti ottenuti. In caso di parità sarà eletto il socio 
con maggiore età anagrafica.  
Il senatore che, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive 
dell’organo è considerato decaduto.  
Nel caso che, nel corso del mandato, uno o più membri cessino dalle funzioni per qualsivoglia 
motivo,  subentreranno gli altri eletti in ordine di graduatoria. Questi rimarranno in carica fino alla 
scadenza naturale del mandato.  
Il Senatus elegge al suo interno il proprio Presidente, alias Propraetor e può avvalersi di un 
revisore dei conti appositamente nominato. 
 

PATRIMONIO E BILANCIO 

 

Art. 17 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da somme liquide, da beni di proprietà 
dell’Associazione e da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti da parte di privati o enti. Le entrate 
dell’Associazione sono costituite: dalle quote di iscrizione dei soci; dagli utili derivanti da attività 
connesse agli scopi sociali; da ogni entrata (ivi comprese contribuzioni e donazioni) che concorra 
ad incrementare l’attivo sociale. L’esercizio finanziario si chiude il 31 ottobre di ogni anno. 



 
NORME FINALI 

 

Art. 18 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria e il patrimonio 
dell’associazione sarà integralmente devoluto al Liceo Classico “Enea Silvio Piccolomini”, in 
persona del Dirigente Scolastico Pro-Tempore.  
 
 
 
 


